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Avviso 4878 del 17.04.2020 – FESR/Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
Progetto “Didattica a distanza per tutti”
CUP B52G20000540007
CIG Convenzione 8310757D9F
Smart CIG Z432D6030C

DETERMINA DI AFFIDAMENTO
n. 53 del Dirigente Scolastico
Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PON per progetto “Didattica a distanza per
tutti”
Dato atto della necessità di affidare l’acquisto di materiale pubblicitario;
Visto il DPCM n. 18/2020;
Visto il DPCM n. 22/2020;
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
Visto il DPCM n. 17.05.2020;
Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13
“Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche,
concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto;
Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della Legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente
scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P.
20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n.38, in materia di gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di
accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed in particolare l’art.6;
Visto il D. Lgs. n. 50/5016 in materia di Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 32 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto art.36, comma 2,a) del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti” che
definisce la procedura di affidamento diretto per forniture con valore inferiore alla soglia comunitaria;
Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici;
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Visto che l’art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, “modifiche e varianti di contratti
durante il periodo di validità”, prevede la possibilità di apportare, se adeguatamente motivate e giudicate dal
RUP, modifiche e variazioni al contratto già stipulato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: le
variazioni non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7), non alterino la natura
complessiva dell’appalto (comma 5), non superino in termini di servizi supplementari il 50% del valore del
contratto originario;
Vista la disciplina in materia di “spending review” contenuta a livello provinciale nell’art. 21-ter della L.P. 1/2002
(Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito nell’art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio
2016, n. 15 e nella circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e L.P. 29.01.2002,
n. 01;
Visto che l’art. 34 del D.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella
documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche di base e le condizioni contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare;
Visto l’Avviso 4878 del 17.04.2020 FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;
Vista la Delibera del Collegio docenti del 07.05.2020 di adesione al progetto PON smart class 4878 del
17.04.2020;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto nr. 14 del 08.11.2019 “Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del
Dirigente Scolastico delle attività negoziali”.
Visto il budget economico e degli investimenti 2020 autorizzato con Delibera del Consiglio di Istituto nr. 21 del
28.11.2019;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 02 del 21.05.2020 “Adesione progetto PON Smart class 4878 del
17.04.2020”;
Visto l’autorizzazione di progetto prot. AOODGEFID-10440 del 05.05.2020 del MIUR;
Considerato che il valore presunto dell’appalto per la fornitura dei beni in oggetto è inferiore alla soglia di €
40.000,00 escluso IVA ed eventuali rinnovi ed opzioni;
Considerato che la RDO su mercato elettronico provinciale di Bolzano è andata deserta;
Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’attività amministrativa per la realizzazione
del progetto di smart class per la scuola del primo ciclo Progetto “Didattica a distanza per tutti”, avviso 4878
del 17/04/2020;
Ritenuto che tale procedura consenta, in considerazione del valore della fornitura, rispettare i criteri di
speditezza e di economicità per il perseguimento delle finalità sopra esposte;
Visto che il valore di targa pubblicitaria per la fornitura dei beni in oggetto ammonta ad € 28,00 escluso IVA al
22% e senza spese di trasporto e che OdA tramite mercato elettronico Consip prevede anche le spese di
spedizione;
Visto il Decreto di variazione n.38 al budget economico e degli investimenti per l’anno 2020 del 12.05.2020
relativo ai fondi FESR;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto oggetto della presente determina e che in conformità a quanto previsto dall’art.
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26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il
DUVRI in quanto non sussistono costi per la sicurezza;
Considerato che nel caso sia espressa volontà delle parti integrare il contratto originario ai sensi dell’art. 48
della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, non sarà richiesta l’indizione di una nuova procedura
di aggiudicazione qualora si tratti di modifiche durante l’esecuzione di un appalto (commi 1 e 4), che non
comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7) e che non modifichino la natura complessiva
dell’appalto (comma 5);
Visto che tale prestazione supplementare non supererebbe il 50% del valore del contratto originario ai sensi
del comma 2, lettera b) dell’art. 48 L.P. 16/2015;
Preso atto che i servizi delegati al dirigente scolastico sono necessari per lo svolgimento dell’attività scolastica;
Il Dirigente scolastico determina
Per i motivi espressi nella premessa:
1. di procedere con l’affidamento diretto nei confronti della Società Casa Editrice Leardini Guerrino Srl con
sede a Macerata P.IVA 02614070411 ai sensi dell’art.36 D. Lgs. n. 50/2016 e di stipulare il contratto in
forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura
avente ad oggetto materiale pubblicitario all’operatore economico Casa Editrice Leardini Guerrino srl, per
un importo di € 28,00 + IVA;
3. di disporre eventuali integrazioni al contratto originario in forma di scrittura privata, anche tramite scambio
di corrispondenza purché siano soddisfatte tutte le condizioni sopra esposte ai sensi dell’art. 48 L.P.
16/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di liquidare e pagare al creditore le diverse spese, su presentazione di fattura, tramite l’emissione dei
relativi mandati di pagamento, previo accertamento della regolarità di esecuzione del servizio;
5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza;
6. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Fontana.

Bolzano, 30/06/2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Fontana
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